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VFR & FUN 
09-10-11 luglio 2021 

Aeroporto G.Paolucci – Pavullo nel Frignano (Mo) 

S c h e d a P a r t e c i p a z i o n e E s p o s i t o r i 
 

Società (Ragione Sociale)        

Indirizzo (Via)    _N°   

CAP  Città    Prov.   

Cell.   e-mail       

P. IVA  cod. fiscale    

Settore di attività   _ 

Aree espositive disponibili 

Hangars 

 

Prenotaz. stand espositivo, comprensivo di 1 tavolo + 2 sedie, con le seguenti 
caratteristiche / costi: 

 Stand interno di circa 9 mq ------------------------------------------------------ -costo 200 Euro 
 Stand interno angolare di circa 20-25 mq ------------------------------------ costo 300 Euro 

 
Piazzale in asfalto 

 

Prenotaz. stand espositivo, comprensivo di 1 gazebo + 1 tavolo + 2 sedie, 
con le seguenti caratteristiche / costi: 

 

 

 Spazio est. libero di circa 9 mq senza gazebo, sedie e tavolo --------- costo 150 Euro 
 Spazio est. di circa 9 mq + area esposizione velivolo --------------------- costo 300 Euro 

 
 Prenotazione dimostrazione in volo 

 

 Prenotazione N°  finestra/e per dimostrazione gratuita 

 

IMPORTANTE: Le tariffe sopra indicate non prevedono spese per eventuali richieste di 
allestimento / personalizzazione dell’area a cura dell’organizzazione. 

 
NOTA: La Segreteria dell’Aero Club Pavullo (0536 324613) è a disposizione per ogni 
richiesta di chiarimento circa le modalità di svolgimento dell’evento. 
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Regolamento per gli Espositori 

• Orari allestimento stands: giovedì dalle 08.00 alle effemeridi (+30’) / venerdì dalle 
07.00 alle 08.00. Dopo questo orario, saranno chiusi i cancelli di ingresso carrai. 

 
• I Sig.ri Espositori, per essere ammessi alle aree loro destinate per avviare 

l’allestimento dei rispettivi stands, dovranno obbligatoriamente essere registrati 
presso la Segreteria dell’Aero Club Pavullo. 

 
• I Sig.ri Espositori, dopo aver allestito i rispettivi stands, dovranno depositare i propri 

automezzi nel parcheggio delle autovetture. 
 

• Dalle ore 08.00 di venerdì 9 luglio avrà inizio ufficialmente il VFR&FUN 2021. 

 

• Gli stands saranno aperti al pubblico dalle 8.00 di venerdì 9 luglio alla chiusura di 
domenica 11 luglio. 

 
• Le richieste di assistenza al personale di servizio e le forniture degli allestimenti 

prenotati, avverranno solo negli orari specificati ai punti sopra richiamati. Durante gli 
orari dell’Evento l’assistenza non potrà essere garantita. 

 
• Le pareti degli stand non sono forabili e non sono portanti. Eventuali danni verranno 

addebitati a consuntivo. 

 
• È vietata la vendita e la distribuzione di cibo sfuso o consumabile sul luogo, tranne 

che per mini-assaggi di degustazione. Per l'attività di ristorazione sono presenti 
apposite aree. 

 
• Sono proibite le accensioni di fiamme libere, l’impiego di piastre riscaldanti o altri 

elementi a pericolo d'incendio. 
 

• Alla chiusura serale verrà disattivata la fornitura di energia elettrica per evitare 
sovraccarichi. Al mattino è necessario disinserire le fonti di prelievo. 

 
Informativa - Consenso al trattamento dei dati 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679,come da informativa legata alla presente, confermiamo che i dati 
raccolti nella presente scheda saranno tratti in formato elettronico e cartaceo, per tutte le attività strumentali 
all’organizzazione dell’evento, ai fini statistici e per comunicazioni ufficiali inerenti l’evento stesso. I dati 
saranno conservati all’interno di apposito archivio cartaceo e informatico e saranno oggetto di comunicazione 
e diffusione agli organizzatori: Piloti di Classe ASD e VFR Aviation-Aero Media Press Tv Srl nell’ambito 
dell’organizzazione dell’evento. 
Titolare del trattamento è Aeroclub Pavullo e responsabile del trattamento è Lara Manni. Sottoscrivendo di 
seguito, viene espresso esplicito consenso al trattamento, dichiarando di essere a conoscenza che i dati 
forniti saranno trattati per le finalità, anche all’estero con ogni mezzo anche telematico sulla base di tale 
consenso e saranno cancellati quando non saranno più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati 
raccolti, o a seguito di revoca successiva del consenso manifestato. 
 
 

Data Firma e timbro di conferma 
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